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‰‰ I dati rappresentano un 
bene prezioso per le impre-
se. Un patrimonio di infor-
mazioni indispensabile per 
migliorare i processi azien-
dali. Anche il settore food 
non si può esimere dall’a-
dottare strategie di gestione 
dati precise ed efficienti. A 
ribadirlo è Sinfo One, par-
tner delle aziende nell’infor-
mation technology, che ha 
organizzato il convegno «Il 
dato: l’ingrediente per pro-
teggere il futuro del settore 
food», con rappresentanti di 
diverse imprese.

«Il dato è la nuova fonte di 
esperienza - spiega Paola Po-
mi, ceo di Sinfo One - e grazie 
a sensori che li intercettano e 
ad algoritmi di intelligenza 
artificiale è possibile orienta-
re le decisioni sulla base di 
evidenze certe». Ma solo «le 
aziende che dimostrano una 
maturità digitale saranno in 
grado di governare una sta-
gione economica caratteriz-
zata da imprevedibilità e 
complessità», sottolinea Po-
mi. Grazie ad una tempestiva 
raccolta di dati «univoci e 
certi» e a un’accorta analisi 
sarà possibile progettare il fu-
turo ed essere competitivi sul 
mercato. «Per progettare i 
prodotti alimentari del futuro - 
riprende l’amministratore 
delegato della Sinfo One - sa-
rà indispensabile intercettare 
le richieste dei consumatori,

che diventano sempre più at-
tenti ed esigenti».

Come ha spiegato anche 
Paolo Preti, professore di Or-
ganizzazione delle piccole e 
medie imprese dell’Universi -tà 
Bocconi, è necessario fare 
riferimento «al binomio anti-
co ma sempre valido: strate-
gia e organizzazione, soprat-
tutto adesso, in un mondo 
d’impresa che cambia in ma-
niera velocissima». Perché sia 
funzionale, la gestione dati 
aziendali dev'essere coerente 
con l’operatività aziendale. 
Ogni impresa, poi, come è 
emerso anche dai numerosi 
interventi della mattinata, 
sceglie un percorso proprio, 
sulla base di esigenze partico-
lari. «L’ultima novità dell’a-
zienda è stata l’automatizza -
zione dei magazzini - fa sape-re 
Luca Amighetti, It manager 
Italpizza -. In questo modo ri-
duciamo di molto la possibi-
lità d’errore e aumentiamo la 
tracciabilità dei prodotti».

Sul concetto di sostenibilità si 
concentra l’azienda Furlot-ti: 
«Per noi la lettura dei dati è 
stata importante per capire 
che la nostra azienda era già 
da tempo “sostenibile” - rive-la 
Maria Chiara Utini, re-
sponsabile marketing - ades-
so siamo più consapevoli sul 
percorso da intraprendere». 
«Uno degli scopi fondamen-
tali del bilancio di sostenibi-
lità - dichiara Remo Grassi, 
ceo di Banfi - è l’integrazione 
dei fornitori all’interno di 
una “catena del valore”». Il 
dato diventa quindi «un pa-
trimonio da valorizzare», 
commenta Fabio Ventura, 
ceo di Tomato Farm. Ma i da-ti 
da soli non bastano: «È ne-
cessario lavorare a stretto 
contatto con il cliente - con-
clude Marco Pellegrino, ceo 
Gelato Italia -. I dati sono utili 
se vengono gestiti al meglio, 
con intelligenza».
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Alimentare, gestire i dati è 
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